
La sfida della formazione informatica
Il punto di vista ACN

Paolo Atzeni
Direttore per lo sviluppo di capacità e competenze 

Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

12/12/2022



2

ACN e la cybersicurezza nazionale (DL 82/2021)

L'Agenzia: 
• è Autorità nazionale per la cybersicurezza e […] assicura, 

nel rispetto delle competenze  […] il coordinamento tra i 
soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a 
livello nazionale e promuove la realizzazione di azioni 
comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza 
cibernetiche […] nonché per il conseguimento 
dell'autonomia, nazionale ed europea […]
• predispone la strategia nazionale di cybersicurezza
• promuove la formazione […] in particolare favorendo 

l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia
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LA STRATEGIA NAZIONALE DI CYBERSICUREZZA

Nucleo per la cybersicurezza

ACN e la cybersicurezza nazionale (DL 82/2021)



La Strategia Nazionale di Cybersicurezza

• L’ACN, in qualità di Autorità Nazionale per la 
Cybersicurezza, ha tra i suoi compiti la predisposizione della 
Strategia Nazionale di Cybersicurezza. 
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Documento strategico

Gli obiettivi strategici sono 
suddivisi in 82 misure da 

implementare entro il 2026

Piano di implementazione



Cybersecurity skills shortage (ENISA 2019)

• https://www.enisa.europa.eu/publications/the-status-of-
cyber-security-education-in-the-european-union

• The lack of qualified cybersecurity professionals in the 
labour market, represents an issue for both economic
development and national security, especially in the 
rapid digitisation of the global economy

5

https://www.enisa.europa.eu/publications/the-status-of-cyber-security-education-in-the-european-union


Un problema importante

• La carenza di specialisti cyber è parallela a quelle più
generali del settore IT e ancor di più dell'intero mondo 
scientifico e tecnologico
• Come si affronta un problema serio?

1. un obiettivo chiaro
2. un approccio articolato
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Un obiettivo chiaro

(credo condiviso da tutti i presenti oggi)
• sviluppare e utilizzare al meglio le tecnologie informatiche
• serve un numero consistente di specialisti informatici e in 

particolare di specialisti cyber
• chi ha responsabilità aziendali, amministrative, operative, 

deve saper dare il "giusto" valore alle tecnologie
• "giusto" significa accettazione, consapevolezza, 

approccio maturo e non fideistico, collaborazione fra
soggetti con competenze diverse

7



L'approccio articolato

• Formazione a tutti i livelli e rivolta a tutti
• Comincio con un inciso, che è però cruciale e trasversale:
• tutte le iniziative debbono realmente essere inclusive, con 

riferimento ai gruppi/insiemi sottorappresentati, ad 
esempio riguardo al genere: 
• in ogni contesto (scuola, università, mondo del lavoro) 

sono necessarie azioni specificamente volte a ridurre il 
divario di genere e le relative disparità di trattamento
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Formazione di specialisti a tutti i livelli

• Scuola (percorsi specifici negli istituti tecnici – ma non solo, 
vedi oltre)
• Corsi di laurea
• Corsi di laurea magistrale
• Dottorato

• E attenzione alle novità, volte a ridurre lo stacco fra scuola e 
università
• evidenziato da ritardi e abbandoni
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Formazione di specialisti a tutti i livelli

• Scuola (percorsi specifici negli istituti tecnici – ma non solo, 
vedi oltre)
• ITS
• Corsi di laurea a orientamento professionale
• Corsi di laurea
• Corsi di laurea magistrale
• Dottorato
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ITS (Istituti Tecnologici Superiori)

• Sistema ITS:
• formazione terziaria non universitaria sviluppato 
• in forte collaborazione con il mondo produttivo
• ispirato almeno in parte alle esperienze di altri paesi 
• ad esempio Germania, con le Fachhochshulen che 

risalgono ad almeno cinquanta anni fa
• definito con una serie di leggi e decreti del 2006-2008 e 

riformato con la legge 15 luglio 2022, n. 99:
• Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) 
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I numeri sono molto piccoli

• Gli ITS hanno poco più di 20.000 studenti  (tutti in aree 
tecnologiche o quasi)
• Le università hanno (dato MUR-USTAT 2021-2022)
• 1.720.000 studenti
• 420.000 studenti nelle aree scientifico tecnologiche

• I numeri non sono propriamente paragonabili, ma 
• uno studente ITS ogni 85 studenti universitari
• uno studente ITS ogni 20 studenti universitari STEM

• Il sistema ITS può e deve crescere
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Il sistema ITS può e deve crescere

• Legge n.99 del 15 luglio 2022 di riforma del sistema ITS
• Finanziamento significativo nel PNRR (1,5 miliardi, cioè 300 

milioni all’anno) vs finanziamento ministeriale «tradizionale» 
di 50 milioni
• ACN 
• ha aderito ad una rete di coordinamento (con ministeri, 

regioni e altri enti)
• sta avviando un’iniziativa volta a certificare i percorsi
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Lauree e lauree magistrali

• Non mi soffermo su quelle mirate
• informatica, ingegneria informatica, cybersecurity
• perché qui sfonderei una porta aperta
•ma certamente sono fondamentali

•Mi voglio invece soffermare su un punto fondamentale per 
le altre lauree
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Esperienze in questa direzione

• Tentativo già avviato vent'anni fa

• Diversi esperimenti (in LM-91 e non solo)
• Governance e politiche dell’innovazione digitale
• Data Science, Business Analytics e Innovazione
• Innovazione digitale e comunicazione
• Cyber Risk Strategy and Governance
• Digital Economics and Business
• Management and Computer Science 
• Economia e Big Data
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L'informatica "risorsa" culturale

• L'informatica e le sue applicazioni permeano tutti i campi del 
sapere, dalla medicina alla giurisprudenza, dalla letteratura 
alla filosofia
• La tecnologia è solo in parte una "scatola nera" (altrimenti 

rischiamo le frasi assurde come "lo dice il computer" o "lo 
decide l'algoritmo")
• Le competenze informatiche devono diventare 

(gradualmente e capendo bene come) una risorsa culturale 
di tutti
• Culturale e non solo strumentale

• Le iniziative sulla digitalizzazione degli strumenti (o sulle
competenze digitali) sono importanti, ma sono solo un passo
piccolissimo (e talvolta fuorviante) 
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L'informatica risorsa culturale (2)

• Faremo passi avanti significativi solo quando avremo
davvero l'informatica nella scuola come disciplina
• un percorso impegnativo
• con un lungo transitorio
• con un impatto sul corpo docente
• che va affrontato al più presto nel quadro delle iniziative

che stiamo discutendo
• Avremo più giovani interessati alle discipline informatiche (e 

alla cybersecurity)
• I non informatici avranno comunque le basi culturali
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Conclusioni

• È opportuna una grande attività di promozione
dell'informatica e dell'ingegneria informatica (e della
cybersecurity)
• complessivamente nel paese
• nel mondo universitario
• nella scuola

• Va svolta in collaborazione fra tutti I soggetti
• università
• scuola
• aziende
• istituzioni
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